
FotograFia odontoiatrica e 
Previsualizzazione digitale 
e clinica del sorriso
Enrico Cogo - Pietro Sibilla - Roberto Turrini

14,2
CREDITI FORMATIVI

ECM



Cosa imparerai

settare l’attrezzatura fotografica

eseguire in modo facile le fotografie del volto

eseguire in modo facile le fotografie intraorali

registrare brevi video del sorriso e della fonetica

importare le fotografie sul computer

modificare le fotografie per ottenere una 
previsualizzazione digitale del piano di trattamento

presentare al paziente la previsualizzazione digitale

testare la previsualizzazione digitale sul paziente 
(mock-up)

Quando: 
6 - 7 Giugno 2014

Dental Trey
Via Partisani, 3 Fiumana di Predappio (FC)

dove: 

MaTeRIaLe dIdaTTICo: 
Ogni corsista riceverà una Pen Drive con gli estratti delle presen-
tazioni, gli articoli di letteratura e le dispense dei materiali utilizzati

700 euro + iva 
600 euro + iva iscrizione anticipata (entro il 16 Maggio 2014)
550 euro + iva ex corsisti dei dott.ri Cogo, Sibilla e Turrini con 
iscrizione anticipata

CosTo:



descrizione del corso
Eseguire fotografie e video di qualità è ormai indispensabile non solo 
per mostrare al paziente la sua situazione iniziale e finale, ma anche 
perchè ciò ci consente di analizzare meglio il caso da trattare. Inoltre, 
questo strumento diventa fondamentale per comunicare con l’odonto-
tecnico in modo più efficiente e costruttivo.
Durante il corso verrà spiegato e dimostrato dal vivo come realizzare 
una documentazione fotografica e video di qualità, e quali strumenti uti-
lizzare (macchine, obiettivi, flash, ...). Gli stessi corsisti (divisi in gruppi) 
avranno la possibilità di scattare tutto il set di fotografie con le macchi-
ne fotografiche dei Relatori e sotto la loro supervisione.
Dopo aver raccolto la documentazione fotografica e video, verrà mo-
strato come modificare le fotografie per realizzare una previsualizza-
zione digitale del nostro piano di trattamento, e successivamente ogni
corsista ripeterà tutto ciò sul proprio computer portatile.
Infine, si procederà a testare dal vivo su un paziente la previsualizza-
zione digitale (mock-up).
Le attrezzature fotografiche e le tecniche impiegate sono state studiate
appositamente per permettere a tutti di ottenere fotografie di qualità,
anche a coloro i quali non hanno conoscenze specifiche in materia fo-
tografica.



Enrico Cogo Pietro Sibilla Roberto Turrini



enrico cogo
Laureato con lode in Odontoiatria e Protesi Dentaria nel 2005 presso 
l’Università degli Studi di Ferrara.
Borsista dal 2006. Professore a contratto dal 2006 presso il Corso di 
Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria dell’Università degli Studi di 
Ferrara.
Relatore a corsi e congressi. Autore di pubblicazioni scientifiche su ri-
viste nazionali ed internazionali.
Svolge attività libero professionale con particolare interesse per l’o-
dontoiatria restaurativa estetica e l’endodonzia a Legnago (Verona), 
Ferrara, Goito (Mantova) e San Giuseppe (Ferrara).

Pietro sibilla
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria con lode nel 2003 presso 
l’Università degli Studi di Ferrara.
Borsista dal 2007 presso il Dipartimento di Discipline Medico Chirurgi-
che della Comunicazione e del Comportamento della stessa Università.
Vincitore del Premio Goldman nel 2004.
Relatore a corsi e congressi.
Autore di pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali.
Svolge attività libero professionale in campo conservativo e protesico 
a Ferrara, San Giuseppe (Ferrara) e Portomaggiore (Ferrara).

roberto turrini
Laureato in Odontoiatria e Protesi Dentaria presso l’Università degli 
Studi di Firenze nel 2004.
Dal 2005 collaboratore presso lo Studio del Dott. Mauro Fradeani a 
Pesaro.
Ha seguito numerosi corsi in ambito nazionale ed internazionale, tra i 
quali il corso annuale di protesi fissa del Dott. Mauro Fradeani nel 2006 
e il corso annuale di implantoprotesi del Dott. Marco Redemagni e del 
Dott. Giuliano Garlini nel 2008.
Svolge attività libero professionale a Pesaro, occupandosi prevalente-
mente di conservativa, implantologia e protesi, con particolare interes-
se in campo di estetica.
Relatore a corsi e congressi, è autore di pubblicazioni scientifiche su 
riviste internazionali.

I Relatori sono gli Autori del testo “Sbiancamento dentale: 
metodi per il successo” edito da Quintessenza e già tra-
dotto anche in lingua tedesca.



Programma scientifico
Venerdì
8.30:  registrazione partecipanti
9.00:  teoria fotografia: macchine fotografiche ed accessori, tecniche foto-

grafiche, posizioni di lavoro
10.30:  dimostrazione dal vivo di fotografie extraorali ed intraorali
11.00:  coffee break
11.30:   previsualizzazione digitale del piano di trattamento modificando le foto 

fatte precedentemente (ogni corsista dovrà portare il proprio compu-
ter portatile) Parte 1

13.00:   colazione di lavoro
14.00:   esercitazione pratica: previsualizzazione digitale del piano di tratta-

mento modificando le foto fatte precedentemente (ogni corsista dovrà 
portare il proprio computer portatile) Parte 2

18.00:  termine lavori

Sabato
8.30:  esercitazioni pratiche di fotografia: i corsisti saranno divisi in gruppi ed 

a vicenda scatteranno tutto il set di fotografie extraorali ed intraorali 
con la supervisione e le macchine fotografiche dei relatori

11.00:   esecuzione del mock-up dal vivo su di un paziente secondo le indica-
zioni ricavate dalla previsualizzazione digitale del piano di trattamento

12.00:   montaggio delle fotografie e dei video del mock-up, presentazione al 
paziente del mock-up

13.00:   verifica questionario ECM e termine dei lavori



Cognome e Nome: 

Codice Fiscale:

Intestazione fattura:

Indirizzo:

P.Iva:

Telefono:

E-mail:

Data:  Firma:

      Ex corsista (indicare il corso)

Modulo d'iscrizione

PiErre Service Srl 
Via della Chiesa XXIX, 477
55017 - San Pietro a Vico (LU)
Tel 0583 952923 - Fax 0583 999624
segreteria@pierreservice.it

I dati personali richiesti saranno utilizzati per registrare la Sua partecipazione e per le pratiche amministrative 
(ottenimento dei Crediti Formativi ECM ed emissione fattura compresi). Saranno trattati dal personale di PiErre 
Service srl in accordo al D.L.vo 196/2003, per la banca dati informatica generale dei partecipanti ed essere 
utilizzati per l’invio di comunicazioni in merito allo svolgimento di altri eventi formativi. Qualora richiesto, inoltre, 
potranno essere comunicati al/i docente/i. In qualunque momento Lei potrà esercitare i diritti di cui l’articolo 
D.L.vo 196/2003 in merito alla verifica circa la veridicità e correttezza dei dati trattati, circa le modalità di tratta-
mento ed in merito alla Sua facoltà di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. Le adesioni verranno 
accettate in ordine di arrivo e ritenute valide solo se accompagnate da quota d’iscrizione. Si riserva la facoltà 
di annullare o spostare le date del corso in caso di impedimento del/dei relatore/i per causa di forza maggiore. 
Incaso di annullamento sarà restitutita per intero la quota d’iscrizione versata. La disdetta scritta dell’iscrizione 
da parte del partecipante pervenuta almeno 30 giorni prima della data del corso dà diritto alla restituzione della 
quota d’iscrizione decurtata di € 80,00 per spese di segreteria. Dopo tale termine non si avrà diritto ad alun 
rimborso della somma versata.
il corso verrà attivato al raggiungimento del numero minimo di partecipanti

Allego conferma della mia iscrizione e fotocopia bonifico bancario a 
favore di PiErre Service srl  
iban IT40Q0538713700000001951798
Causale: Quota corso fotografia + nome partecipante

FoTogRaFIa odonToIaTRICa e PRevIsuaLIzzazIone 
dIgITaLe e CLInICa deL soRRIso 

da compilare in stampatello e inviare via fax o via mail ai riferimenti di PiErre Service. 
è possibile iscriversi anche on line sul sito www. pierreservice.it

6 - 7 gIugno 2014

Quota d’iscrizione: 700 € + iva 
Sconto per iscrizione anticipata: 600 € + iva (entro il 16 Maggio)
Sconto per iscrizione anticipata ex corsisti: 550 € + iva

indicare il sistema operativo del proprio computer: Mac Windows



Dental Trey è lieta di darVi il benvenuto mettendo a disposizione gratuitamente 
la sala congressi ed offrendo ai partecipanti coffee break e colazione di lavoro.
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Guarda il video 
fotografa il QR-Code

seguici su
Referente Programma Formativo: Enrico Cogo

info@cogosibillaturrini.com


